NEWS

Un Po oltre Bach

Il progetto "Architetture Sonore. (The Sound of Stone project)" ideato dal Maestro Luca Paccagnella e promosso dalla Provincia
di Rovigo in collaborazione con i Comuni aderenti, prosegue anche per il 2017 con una nuova veste dal titolo "Un Po oltre Bach
- Architetture Sonore. Musica, Architettura in Polesine".
Come per la passata edizione il programma prevede un ciclo di concerti dislocati nel territorio polesano tra maggio e dicembre
p.v. e la registrazione audio/video delle opere per violoncello solo di J. S. Bach, con la novità dell'inserimento di repertori
musicali di altri importanti compositori, in relazione all'evoluzione dello strumento nel corso dei secoli.
Resta lo scopo di fondo, quello di proseguire, ampliandolo notevolmente, l'itinerario musicale nei luoghi artistici più significativi
del Polesine, chiese, ville, palazzi, facendo incontrare e dialogare tra loro Architettura e Musica, valorizzandole entrambe.
In programma ben 31 concerti in un viaggio che toccherà 26 comuni polesani e 28 siti artistici, scelti oltre che per la storia e
prestigio anche per le caratteristiche geometriche atte a generare una particolare distribuzione del suono. È così che l'armonia,
l'equilibrio e la proporzione presenti in Musica dialogheranno con le stesse espressioni proprie anche dell'Architettura, in un
connubio di sensi, visivi ed uditivi.
Ecco i "Luoghi sonori" del 2017: il Castello di Arquà Polesine, la Chiesa di S. Maurelio di Sariano - Trecenta, la Chiesa di S.
Anna di Lendinara, la Chiesa di San Francesco di Mazzorno Destro - Taglio di Po, l'Abbazia della Vangadizza di Badia
Polesine, Villa Badoer di Fratta Polesine, Corte Milana di Papozze, la Chiesa di S. Domenico di Guarda Veneta, la Chiesa S.
Bartolomeo di Gognano - Villamarzana, il Museo MUVIG di Garofolo - Canaro, il Santuario Nostra Signora del Pilastrello di
Lendinara, la Chiesa del Cristo di Rovigo, la Villa Comunale di Melara, Sala Agostiniani di Polesella, la Chiesa di S. Pietro e
Paolo di San Pietro Polesine - Castelnovo Bariano, la Chiesa S. Andrea Apostolo di Pontecchio Polesine, la Chiesa di San
Lorenzo di Canalnovo - Villanova Marchesana, la Cattedrale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo di Adria, la Chiesa S. Martino e
Severo di Crespino, la Chiesa di Santo Stefano di Stienta, Villa Giglioli di Ficarolo, la Chiesa di San Nicola da Bari di
Castelguglielmo, la Chiesa S. Michele Arcangelo di Villanova del Ghebbo, la Sala Convegni della Biblioteca Comunale di Porto
Viro, Villa Morosini Vendramin Calergi di Fiesso Umbertiano, Sala Quadri di Palazzo Patella di Villadose, la Chiesa di S.
Michele Arcangelo di Canda e per concludere il Tempio della Beata Vergine del Soccorso detta "La Rotonda" di Rovigo.
Il programma completo è disponibile alla sezione RetEventi del sito www.provincia.rovigo.it
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